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Vimercate, 23/02/2018
Ai genitori
e p.c. al DSGA
Loro sedi

Circolare n. 210
Oggetto: Iscrizione Modulo per genitori “Praterie del Web” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 - 10862-FSE-Inclusione sociale e
lotta al disagio

Si informano i genitori che, tra le attività finanziate per la nostra scuola dal Fondo Sociale Europeo all’interno del
PON in oggetto, è previsto un modulo per i genitori intitolato “Praterie del Web”.
Si tratta di un corso di formazione indirizzato ai genitori degli studenti iscritti alla nostra scuola, finalizzato ad
affrontare i problemi che nascono nell’educazione dei giovani dall’uso delle nuove tecnologie e dei social media.
Il corso si compone di 10 incontri di 3 ore l’uno per un totale di 30 ore. La presenza è obbligatoria per almeno il 75%
del monte ore complessivo. Gli incontri si terranno in orario serale, presumibilmente dalle 19.30 alle 22.30, presso il
nostro istituto.
Le iscrizioni vanno presentate in Vicepresidenza consegnando il modulo allegato, debitamente compilato e firmato
entro giovedì 1 marzo 2018.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
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Modulo per genitori “Praterie del Web”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Genitore
dell’alunno/a:
Cognome

Nome

Classe

chiede

Anno Scolastico

di

essere

iscritto

al

2017-2018

modulo

“Praterie

del

Web”

del

progetto

SMILE "Sostegno, Motivazione e Impegno: Lotta all'Esclusione PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 10862-FSEInclusione sociale e lotta al disagio CUP: B44C17000160006.

Firma

__________________________________

Vimercate, _____________________________

